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Roma, 12 Ottobre 2021 
 

                         Docenti      
            Studenti 
            Famiglie 

            Personale ATA 

            DSGA 

 
CIRCOLARE N. 65 

 
 
Sono indette le seguenti consultazioni elettorali: 
A) 
 
 

- Elezioni suppletive di 2 rappresentanti del personale ATA presso il Consiglio di Istituto per 
l’anno scolastico 2021/2022; 

- Elezioni di 4 studenti presso il Consiglio di Istituto per l’anno scolastico 2021/2022; 
- Elezioni di 2 rappresentanti presso la Consulta Provinciale degli Studenti; 
 
Le operazioni di voto avranno luogo lunedì 25 ottobre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 13:30 per la 
componente ATA e mercoledì 27 ottobre 2021 per la componente studenti con modalità e orari che 
verranno comunicati con successiva circolare; 
Per il Consiglio di Istituto (Componente ATA) si può esprimere 1 PREFERENZA e possono essere 
eletti due candidati. Le liste per il Consiglio di Istituto possono essere presentate (o inviate via mail 
al seguente indirizzo rmis09100b@istruzione.it) fino al 17 ottobre 2021, per essere autenticate dal 
Dirigente Scolastico o dai docenti dello staff di presidenza. Ciascuna lista, con un massimo di 
quattro candidati, deve essere contraddistinta sia da un numero romano sia da un motto e deve 
essere presentata da almeno tre elettori. 
Per il Consiglio di Istituto (Componente Studenti) si possono esprimere 2 PREFERENZE e possono 
essere eletti quattro alunni. Le liste per Il Consiglio di Istituto possono essere presentate (o inviate 
via mail al seguente indirizzo rmis09100b@istruzione.it) fino al 17 ottobre 2021, per essere 
autenticate dal Dirigente Scolastico o dai docenti dello staff di presidenza. Ciascuna lista, con un 
massimo di otto candidati, deve essere contraddistinta sia da un numero romano sia da un motto e 
deve essere presentata da almeno venti elettori. 
Per la Consulta Provinciale degli Studenti si può esprimere 1 PREFERENZA e possono essere eletti 
due alunni. Le liste per la Consulta possono essere presentate (o inviate via mail al seguente 
indirizzo rmis09100b@istruzione.it) fino al 17 ottobre 2021, per essere autenticate dal Dirigente 
Scolastico o dai docenti dello staff di presidenza. Ciascuna lista, con un massimo di quattro 
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candidati, deve essere contraddistinta sia da un numero romano sia da un motto e deve essere 
presentata da venti elettori. 
La propaganda elettorale potrà svolgersi fino alle ore 12 del secondo giorno antecedente a quello 
fissato per le votazioni del Consiglio d’Istituto e Consulta Provinciale studenti e cioè fino a venerdì 
22 ottobre (componente ATA) e domenica 24 ottobre 2021 (componente studenti); 
 

B) 
- Elezioni degli studenti (2) e dei genitori (2) presso i Consigli di Classe; 
Le operazioni di voto avranno luogo mercoledì 27 ottobre 2021 dalle ore 10:40 alle ore 12:40 per gli 
studenti e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 per i genitori. 

Per il Consiglio di classe COMPONENTE ALUNNI si può esprimere 1 PREFERENZA e possono essere eletti 
due alunni. Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di Classe ogni studente della 
classe è automaticamente candidato ed eleggibile. Per il Consiglio di classe COMPONENTE GENITORI si 
può esprimere 1 PREFERENZA e possono essere eletti due genitori. 

* * * 
Le operazioni di voto per il Consiglio di Istituto COMPONENTE ATA si svolgeranno a scrutinio segreto  
presso i seggi elettorali unici costituiti presso le sedi scolastiche Centrale e Succursale. 
Le operazioni di voto per la COMPONENTE ALUNNI si svolgeranno a scrutinio segreto presso ogni 
classe, cui saranno consegnate le schede elettorali riportanti la tipologia di votazione (Elezione dei 
rappresentanti degli alunni nel Consiglio di classe; Elezione dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio 
di Istituto; Elezione dei rappresentanti degli alunni alla Consulta provinciale). 
Lo spoglio delle schede avverrà rispettivamente lunedì 25 ottobre (per le elezioni del Consiglio 
d’Istituto componente ATA) e mercoledì 27 ottobre (per le elezioni componenti studenti e genitori) 
appena concluse le votazioni ed eventualmente proseguirà il 28 ottobre per la pubblicazione dei 
risultati. Le modalità’ di svolgimento delle assemblee e delle votazioni saranno oggetto di una circolare 
successiva. 
 
 
 

    Il Dirigente Scolastico  
 prof.ssa Paola Palmegiani 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi  del D.Lgs. 82/2005 CAD ss.mm.ii e norme 

collegate 

 
 
 
 
 

 


